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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado della Campania
Loro Sedi
Ai Dirigenti degli UU.A.T.
della Campania
Loro Sedi

Oggetto:

Premio Alessandro Pavesi sui diritti umani – III edizione

Per mantenere vivo l’impegno che nella sua breve vita Alessandro Pavesi aveva speso in favore dei
Diritti umani, la “Fondazione Alessandro Pavesi onlus” a lui intitolata, promuove per gli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado della Campania, la seconda edizione del
“3° Premio Alessandro Pavesi sui diritti umani”
In un contesto internazionale, in cui i diritti fondamentali dell’uomo sono spesso ignorati o
oltraggiati, acquisisce una valenza particolare la diffusione fra gli studenti dei principi fondamentali
che i firmatari della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo hanno assegnato alla tutela dei
diritti umani, per sviluppare una coscienza “civile” in cui gli studenti diventino promotori di pace e
dignità, di tolleranza e libertà, di uguaglianza e di solidarietà.
Le scuole interessate, secondo le modalità previste dall’allegato bando, dovranno presentare un
video-spot della durata di max 3 minuti, riguardante uno degli articoli della Convenzione sui Diritti
dei Ragazzi, sul tema:
“Eguali anche se diversi: l’articolo 29 della Convenzione per i Diritti degli Adolescenti”
ed inviarli entro il 28 febbraio 2018 a: “Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS” via Crispi 74, 80121
Napoli.
Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si invitano le SS. LL. a dare all’iniziativa la
massima diffusione fra docenti e alunni.
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“3° Premio Alessandro Pavesi sui diritti umani”
Bando di concorso per le scuole della regione Campania
articolo 1) Soggetto proponente
Il “Premio Alessandro Pavesi sui diritti umani” per l’A.S. 2017-18 è promosso
dalla Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania.
articolo 2) Finalità
Il premio intende promuovere nelle scuole l’approfondimento di temi connessi ai
diritti umani ed in particolare quelli riguardanti i minori, che i paesi aderenti alla
convenzione internazionale si sono impegnati a rispettare con la Convenzione
ONU sui Diritti degli Adolescenti1.
Nello specifico le Nazioni Unite hanno proclamato che i giovani hanno diritto ad
un aiuto e ad un'assistenza particolari, e che occorre prepararli pienamente ad
avere una loro vita individuale nella società ed educarli nello spirito di pace, di
dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà.
In questa prospettiva il premio promosso dalla Fondazione Alessandro Pavesi
ONLUS si pone l’obiettivo di sviluppare fra gli studenti una coscienza “civile”,
visto che i diritti fondamentali dei giovani sono spesso ignorati o calpestati non
solo nei paesi del “terzo mondo”, ma anche in contesti democratici e avanzati.
articolo 3) Progetto
Il 3° Premio Alessandro Pavesi è un concorso scolastico regionale sulla
diffusione della cultura dei diritti dei giovani in cui gli studenti partecipanti
dovranno presentare un video-spot della durata di ca. 3 minuti sul tema:
“Eguali anche se diversi:
l’articolo 29 della Convenzione per i Diritti degli Adolescenti 1”

1 http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Convenzione_diritti_infanzia_adolescenza_autorita.pdf
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articolo 4) Partecipanti
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione
Campania. E’ ammessa la partecipazione di gruppi di studenti o intere classi,
senza limiti per ciascun istituto scolastico.
articolo 5) Presentazione elaborati e termine ultimo
Ogni classe o gruppo partecipante dovrà inviare un video-spot della durata di ca.
3 minuti, oltre al modulo allegato debitamente compilato con l’indicazione del
nome degli studenti e del professore che ha svolto il ruolo di tutor.
Il materiale prodotto dovrà essere inviato entro il 28 Febbraio 2018 per email o
per posta su pen drive a:
Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS
via Crispi 74, 80121 Napoli
info@fondazionepavesi.org
farà fede la data del timbro postale di partenza o della email; gli elaborati inviati
successivamente alla data indicata non saranno ammessi alla selezione.
Il materiale presentato non verrà restituito.
articolo 6) Valutazione degli elaborati e graduatoria
Una commissione di esperti nominata dalla Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS
valuterà gli elaborati e redigerà la insindacabile graduatoria di merito.
articolo 7) Premi e premiazione
Ai vincitori sarà assegnato il “3° Premio Alessandro Pavesi sui Diritti
Umani”, rappresentato da un premio di €500 e da un trofeo per la scuola.
I migliori video-spot saranno pubblicati sul sito web della Fondazione.
Qualora siano presenti almeno cinque partecipanti per graduatoria, la Fondazione
Alessandro Pavesi ONLUS si riserva la possibilità di assegnare premi speciali alle
scuole meglio classificate nelle graduatorie di merito per grado di istruzione.
I vincitori saranno premiati presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Federico II in occasione dell’incontro finale per la divulgazione di tutti gli elaborati
prodotti.
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